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LEGGE N. 13/1989 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO ED 

ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
NEGLI EDIFICI PRIVATI 

 
 

SI INFORMANO GLI INTERESSATI  
 
che il 1° MARZO 2018 scadono improrogabilmente i termini per la presentazione delle 
domande per l’accesso ai contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 13/1989. 

 
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 13 del 1989, hanno diritto ai contributi i portatori di 
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative 
alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi 
dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i 
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari. 
 

REQUISITI 

- avere dimora effettiva stabile e abituale nell’abitazione su cui s’intende effettuare l’intervento 
oggetto della domanda di contributo; 
- avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui devono essere effettuati i lavori per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, qualora il richiedente non sia proprietario; 
- non avere già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere. 
 

NON SONO AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

- gli interventi in alloggi non esistenti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 13 del 9 
gennaio 1989; 
- la realizzazione di nuovi alloggi; 
- gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
- le opere eseguite prima della presentazione della domanda; 
- le domande pervenute al Comune dopo il 1° Marzo 2018. 
 

DOCUMENTAZIONE 

- domanda in bollo; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
- certificato medico in carta libera attestante l’handicap; 
- documento attestante la percentuale d’invalidità totale al 100% (certificato ASL) con difficoltà 
di deambulazione, qualora ci si voglia avvalere del diritto di precedenza. 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Furtei nei giorni 

e negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre il giorno 1° Marzo 2018. 

I moduli di domanda e dichiarazione sostitutiva possono essere ritirati presso gli Uffici 
comunali, negli orari di apertura al pubblico, oppure scaricati dal sito istituzionale del Comune: 
www.comune.furtei.ca.it. 


